
Mettete alla prova  
i vostri impianti grazie 
alle pompe VIRAX !

Precisione, compattezza e leggerezza per le vostre prove di tenuta!
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Caratteristiche

Descrizione
Capacità 
serbatoio 

(L)

Pressione 
massima 

(bar) 

Raccordi in 
dotazione

Liquidi 
accettati

Tubo flessibile 
per alta pressione 

in dotazione
Rif.

Pompa di prova ad alta 
pressione 10 100

3/8’ e 1/2’’
Acqua, 
Olio, 

glicole*
1,5 m

262005

Pompa di prova grande 
volume 10 50 262015

Pompa di prova compatta 5 50 262035

3 modelli di pompa 
per realizzare i vostri test di 
tenuta stagna!
Dotazioni di serie :

Serbatoio in plastica:
- Resistente agli urti e leggero.
- Ingombro ridotto per gli spazi esigui.

Tubo flessibile 1,50 m
- Messa in opera più pratica.

Manometro ad alta precisione:
- Risultati precisi con un manometro di classe 1.6.
- Lettura più facile con graduazione 1 bar.

Accessori

Descrizione Rif.

Manometro 50 bar con certificato di taratura. 753447

Manometro 100 bar con certificato di taratura. 753448

Manometro ad alta precisione - 15 bar, scala 0,5 bar: 753449

Trasporto agevole della pompa di 
prova grazie ad un meccanismo di 
bloccaggio della leva.

 Rif.262005  Rif.262005  Rif.262035

Lavoro in tutta comodità con la leva 
Soft touch®. 

 Rif.262005  Rif.262005  Rif.262035

Funzioni di pompaggio, test e 
spurgo con un solo tasto. 

 Rif.262005  Rif.262005  Rif.262035

*dopo l'utilizzo è necessario il risciacquo.

Accessori consegnati separatamente e da montare a cura dell'utente.
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